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Parma 15 febbraio 2019

OGGETTO: prowedimento di annullamento in autotutela dell'awiso pubblico di selezione per I
posto di "istruttore tecnico /consulente tecnico-professionale per azione ordinaria
4.1.01" del gal del ducato misura 19 - sostegno allo sviluppo locale Leader Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020

Visto l'awiso pubblico di selezione per I'affidamento di un incarico consulenziale di Istruttore
Tecnico/ consulente tecnico professionale per l'azione ordinaria 4.1.01 del GAL del Ducato Misura 19

- PSR 2014-2020 pubblicato in data lll0l20l8;

Dato atto che, con il predetto awiso pubblico di Selezione il GAL del Ducato intendeva ricercare un
consulente con il quale awiare un rapporto di collaborazione a tempo determinato al fine
dell'istruttoria delle domande pervenute sul bando in oggetto;

Dato atto che sono emerse nuove esigenze organizzative, e quindi per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto in oggetto;

Dato atto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'addottando prowedimento
di autotutela in quanto non sono stati effettuati i colloqui con i possibili candidati e di conseguenza non
è stato sottoscritto alcun contratto con nessuno dei soggetti che hanno inoltrato la propria candidatura;

Rilevato che gli atti dell'awiso pubblico di selezione esplicitavano già in modo chiaro che GAL del
DUCATO si riservava il diritto di prorogare, sospendere o modificare l'awiso, integralmente o in
parte, di non procedere ad alcuna selezione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo
organizzativo, di decidere di non procedere a nessuna selezione se nessuna candidatura risulti idonea;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela degli atti di
procedura di selezione pubblicati e degli ulteriori atti ad essa conseguenti

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO nella seduta del 13 febbraio
2019ha determinato di:

- annullare in autotutela la procedura di selezione di I istruttore Tecnico/Consulente tecnico
professionale per azione ordinaria 4.1.01

- pubblicare le disposizioni di cui al presente prowedimento sul sito www.galdelducato.it
- di informare tutti i candidati della presente determinazione
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